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 SCOPRI LEXUS 
CT HYBRID 
 Rivolgiti al concessionario autorizzato Lexus più vicino per un test drive.

Per maggiori informazioni su CT Hybrid:
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twitter.com/Lexus_Italia

youtube.com/Lexuswebtv

instagram.com/Lexus_italia 

 © 2017 Lexus Europe* si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio, specifica o equipaggiamento senza 

preavviso. I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento sono soggetti a modifica in conformità alle condizioni 

e ai requisiti locali. Rivolgiti al tuo concessionario autorizzato Lexus per i dettagli relativi a eventuali modifiche.

Nota: i veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire da modelli ed 

equipaggiamenti effettivamente disponibili. I colori della carrozzeria potrebbero differire leggermente dalle 

fotografie riportate nel presente catalogo.

Per maggiori informazioni, visita il sito web www.lexus.it

Il rispetto dell’ambiente, insieme a quello per i nostri clienti e per le nostre auto, è alla base della filosofia Lexus. 

Adottiamo molti accorgimenti per garantire che lungo tutto il ciclo di vita dei nostri veicoli – dal design alla 

produzione, dalla distribuzione alla vendita, dall’assistenza fino alla fine del ciclo di vita del prodotto – l’impatto 

sull’ambiente sia il minore possibile. Presso ogni concessionario potrai trovare maggiori informazioni sulle 

nostre procedure in materia di questioni ambientali.

* Lexus Europe è una divisione di Toyota Motor Europe NV/SA.

Prodotto in Europa, gennaio 2017 



 La nostra passione per l’“Omotenashi”, il senso di 

ospitalità giapponese, ispira il nostro servizio clienti. 

Durante tutta la vita del veicolo, Lexus Care assicura 

un’esperienza di guida di prim’ordine, con programmi 

di assistenza e manutenzione su misura, ognuno 

pensato per offrire un’assoluta tranquillità. L’etica, la 

professionalità, la passione ed esperti sempre attenti a 

comprendere ed anticipare le esigenze di ogni cliente, 

sono parte integrante del nostro DNA. Ne sono la 

prova gli innumerevoli premi ricevuti negli ultimi 25 anni.

 

GARANZIA LEXUS

• garanzia completa per 3 anni o 100.000 km

• garanzia per 3 anni sulla corrosione superficiale 

e la verniciatura

• garanzia per 12 anni sulla corrosione

• garanzia per 5 anni o 100.000 km su tutti 

i componenti del sistema ibrido

MOBILITÀ LEXUS

Per garantirti massimo piacere di guida e assoluta 

tranquillità in tutta Europa ti offriamo per i primi 5 anni 

il servizio Lexus Euro Assistance 24*. È un programma 

di assistenza stradale ricco di servizi utili e indispensabili 

in caso di guasto, incidente o furto della tua Lexus.

*  Le condizioni possono variare da un Paese all’altro. Per maggiori informazioni, 
rivolgiti al concessionario autorizzato o centro di assistenza autorizzato Lexus 
più vicino. 
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 CT HYBRID  INTRODUZIONE

 CONCENTRATED 
HYBRID 

 “DINAMICA, COMPATTA E RAFFINATA. CT HYBRID CONIUGA IN 

MODO UNICO IL PIACERE DI GUIDA E LA QUALITÀ LEXUS.” 

 Chika Kako, Ingegnere capo progetto CT Hybrid 

 Alla guida di CT Hybrid è possibile vivere appieno tutta l’esclusiva qualità Lexus. 

CT Hybrid è alimentata da un propulsore Full Hybrid, che assicura un elevato 

rendimento unito a ridotte emissioni di CO2 (a partire da soli 82 g/Km). In modalità 

EV (modalità elettrica) si apprezza la massima silenziosità, senza utilizzare carburante 

e senza produrre emissioni. All’interno, l’abitacolo offre un impianto audio dalle alte 

performance e una lavorazione garantita dai nostri esperti artigiani Takumi. 
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 CT HYBRID  INTRODUZIONE

 QUELLO CHE 
CONTA È 
DISTINGUERSI 

   Il frontale distintivo e il posteriore dalle linee dinamiche rendono CT Hybrid 

un’auto dal design accattivante. All’interno dell’abitacolo potrai ammirare i sedili in 

pelle, i materiali di alta qualità e le eleganti rifiniture. CT Hybrid non solo è un’auto 

divertente da guidare, ma dispone anche di tecnologie avanzate come il Remote 

Touch, l’impianto audio Mark Levinson® con 13 altoparlanti e il “Lexus Premium 

Navigation”. Per un’esperienza più sportiva, CT Hybrid F SPORT offre sospensioni 

più reattive e cerchi in lega da 17". 
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 CT HYBRID  DINAMICHE DI GUIDA

 VIVERE LA CITTÀ 
 GODITI IL COMFORT E UN PIACERE DI GUIDA 
UNICO. CT HYBRID, GRAZIE AL SELETTORE DELLA 
MODALITÀ DI GUIDA, SI ADATTA AL TUO STILE. 

 Sarà facile identificarsi con CT Hybrid grazie alla sua guida perfettamente fluida. In 

curva è possibile apprezzare la sua precisione nel delineare traiettorie, la facilità di 

controllo grazie al servosterzo elettrico e un telaio rigido realizzato con componenti 

in alluminio leggero. Le sospensioni posteriori a doppio braccio oscillante assicurano 

un’eccellente tenuta di strada e una guida confortevole. Il selettore della modalità di 

guida – comodamente posizionato sulla console centrale – permette di scegliere 

tra le modalità: EV (modalità elettrica), ECO per una maggiore efficienza, oppure 

SPORT per una maggiore reattività. 
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 CT HYBRID  DESIGN

 DESIGN 
INNOVATIVO 
 LEXUS CT HYBRID SI DISTINGUE PER LA 
SUA AUDACE GRIGLIA “A CLESSIDRA” E LE 
SOFISTICATE LINEE AERODINAMICHE. 

 I nostri progettisti hanno riaffermato, su CT Hybrid, il concetto di aerodinamica e 

design creativo L-finesse (L = Leading edge); l’ampia e distintiva griglia frontale, i fari 

e le luci di posizione a LED ne sono l’esempio. Il profilo slanciato, i paraurti posteriori 

ridisegnati e l’antenna a pinna di squalo contribuiscono a migliorare l’aerodinamica 

e a ridurre il rumore generato dal vento. Le speciali alette aerodinamiche poste sotto 

la vettura, sulle luci e sui montanti delle portiere posteriori migliorano la stabilità di 

CT Hybrid. 
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 CT HYBRID  INTERNI RAFFINATI

 CURA DEI 
DETTAGLI 
 GLI INTERNI RAFFINATI DI CT HYBRID OFFRONO 
UN COMFORT STRAORDINARIO PER TUTTI I 
PASSEGGERI. 

 Realizzata nel premiato stabilimento di Kyushu, Lexus CT Hybrid ridefinisce il 

concetto di qualità costruttiva. I sedili anteriori, perfettamente rifiniti, offrono un 

eccellente sostegno laterale in curva e aumentano il relax anche nei viaggi più 

lunghi. Tutto quello che potrete toccare sarà sinonimo di qualità, dal volante in

morbida pelle, agli inserti lavorati a mano. Grazie all’utilizzo di biomateriali è stata 

ottenuta la completa insonorizzazione di CT Hybrid. Per un maggior comfort, 

il climatizzatore elettronico permette di regolare con precisione la temperatura 

desiderata, mentre l’aria presente nell’abitacolo viene filtrata per rimuovere il polline 

e la polvere. 
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 CT HYBRID  TECNOLOGIA AVANZATA

 PENSIERO 
INTEGRATO 
 INTUITIVA INTERFACCIA SMARTPHONE, SERVIZI 
WEB DEDICATI E LEXUS PREMIUM NAVIGATION. 

 CT Hybrid può essere equipaggiata con il Lexus Premium Navigation, caratterizzato 

da un ampio schermo da 7" azionabile dal Remote Touch, una vivace grafica 3D e 

diverse opzioni di mappatura. Una volta parcheggiata la vettura, il sistema genera 

un QR code per lo smartphone, con tutte le indicazioni per raggiungere a piedi la 

destinazione desiderata. Il sistema multimediale offre molti servizi quali la ricerca 

online, Google Street View®, Panoramio® e persino l’ascolto dei messaggi di testo 

in arrivo. Per una maggiore comodità, è anche possibile inviare il percorso da un 

dispositivo mobile al sistema di navigazione. 
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 CT HYBRID  FULL HYBRID

 136 CV DI POTENZA, CON EMISSIONI DI CO2 FINO 
A 82 g/km*. QUESTO È IL LEXUS HYBRID DRIVE. 

 Al volante di CT Hybrid è possibile apprezzare un’accelerazione fluida e una guida 

confortevole. Alimentata dal Lexus Hybrid Drive, il sistema Full Hybrid fa lavorare 

in perfetta sinergia l’avanzato motore a benzina da 1,8 litri “a ciclo Atkinson” con un 

motore elettrico di elevata potenza. Selezionando la modalità EV (modalità elettrica) 

le emissioni di CO2 e i consumi si riducono a zero. Nell’ampio bagagliaio è presente 

molto spazio a disposizione grazie al minimo ingombro della batteria ibrida. 

 * Per la versione CT Hybrid. 

 LA POTENZA DI 
“h” 
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 CT HYBRID  F SPORT

 CARATTERE 
UNICO 
 INCONFONDIBILE DESIGN F SPORT, 
CON ESCLUSIVI SEDILI SPORTIVI E 
CERCHI IN LEGA DA 17". 

 Messa a punto in pista dai nostri “Lexus Master Drivers”, CT Hybrid F SPORT è 

ancora più emozionante da guidare grazie alle sospensioni e agli ammortizzatori 

più reattivi. L’esclusiva griglia a nido d’ape definisce il dinamico design frontale. Le 

minigonne laterali accentuano l’aspetto aerodinamico del paraurti anteriore, mentre 

lo spoiler posteriore aumenta la stabilità di guida. Gli interni si caratterizzano per i 

sedili sportivi, il volante F SPORT in pelle traforata, la pedaliera e gli inserti in alluminio. 
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CT HYBRID BLACK STREET
CT Hybrid Black Street colpisce per il suo carattere dinamico e accattivante già dal primo sguardo. Le sue finiture black su griglia frontale, cerchi in lega e specchietti 

retrovisori esterni, in aggiunta ai vetri posteriori oscurati, sono espressione di una personalità unica e di un vero animo urbano. All’interno, è pronta ad accoglierti e a 

stupirti con una serie di dettagli che rendono esclusiva questa versione. Il Lexus Navigation con Media Display da 7", il Cruise Control, il cambio automatico, la telecamera 

posteriore e i sensori di parcheggio posteriori, ti offrono tutto il controllo di cui hai bisogno per la guida in città. 

CT HYBRID ICON
Pensata per chi crede che lo stile sia un’affermazione di personalità. Eleganti rivestimenti in pelle Tahara, Lexus Navigation con Media display da 7", smart key e cerchi in 

lega da 17’’ bruniti. Nella versione ICON convivono l’anima più seducente e quella più distintiva di CT Hybrid. La telecamera posteriore e i sensori di parcheggio posteriori 

uniti al Cruise Control elevano il comfort e il piacere di guida ad un nuovo livello. 

 CT HYBRID  VERSIONI SPECIALI
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 CT HYBRID  MULTIMEDIA

 L’ECCELLENZA 
PRIMA DI TUTTO 
 SCOPRI L’ESCLUSIVO IMPIANTO AUDIO MARK 
LEVINSON® AD ALTE PRESTAZIONI. 

 All’interno di CT Hybrid è possibile apprezzare l’impareggiabile impianto audio 

Mark Levinson® dotato di 13 altoparlanti. Divenuto sinonimo di tecnologia audio 

hi-fi ad alte prestazioni, è disponibile in esclusiva solo su Lexus. Ogni altoparlante 

di questo sistema è progettato su misura per le proprietà acustiche dell’abitacolo e, 

grazie a un suono digitale surround a 7.1 canali, assicura un’esperienza “home theatre”. 
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 CT HYBRID  LA QUALITÀ LEXUS

 LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE 
TAKUMI 

 LA PRODUZIONE VIENE SUPERVISIONATA DA 
ESPERTI ARTIGIANI “TAKUMI”; INOLTRE, OGNI 
CT HYBRID VIENE ISPEZIONATA IN UN “LOCALE 
SILENZIOSO” PRIMA DELLA CONSEGNA. 

 Su CT Hybrid tutto parla di qualità: i raffinati interni in pelle, gli inserti in legno ricavati 

da piantagioni ecosostenibili e l’impeccabile verniciatura antigraffio. La produzione 

è realizzata da un team altamente qualificato e controllata da esperti artigiani 

“Takumi”. Ogni CT Hybrid deve rispettare rigorosamente i nostri elevati standard 

di qualità; fino al più piccolo dettaglio, tutto deve essere perfettamente rifinito, dalla 

verniciatura degli esterni alle più piccole cuciture degli interni. Infine, prima della 

consegna, ogni vettura è sottoposta ad una prova finale su strada per 30 km, per 

verificarne la fluidità e la silenziosità. 
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 CT HYBRID  LEADERSHIP AMBIENTALE

 UNA PIONIERA 
DELL’ECOLOGIA 
 REALIZZATA CON INNOVATIVI MATERIALI 
ECOCOMPATIBILI, CT HYBRID PUÒ CALCOLARE IL 
PERCORSO PIÙ ECOLOGICO CHE SI ADATTA AD 
OGNI STILE DI GUIDA. 

 CT Hybrid è stata progettata per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Oltre ad 

avere un propulsore tra i più puliti della sua categoria, è anche realizzata utilizzando 

avanzate tecnologie sostenibili: il rivestimento del vano bagagli è realizzato con 

ecoplastica derivata dalla canna da zucchero, mentre per gli inserti in legno vengono 

utilizzate lamine di legno giapponese. L’impianto audio Panasonic® si caratterizza per 

le membrane degli altoparlanti in resina a base di carbone di legno di bambù, che 

migliora le prestazioni audio e l’ecocompatibilità. Alla fine del ciclo di vita, l’85% dei 

componenti dell’auto può essere riciclato, inclusa la batteria ibrida. 
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 Nel 2004, Lexus è stato il primo produttore di auto a perfezionare la tecnologia Full Hybrid. Da allora, sono state vendute oltre un milione 
di Lexus con tecnologia ibrida. CT Hybrid garantisce un elevato piacere di guida e bassi livelli di emissioni di CO2 (appena 82 g/km). 
Tutto ciò è possibile distribuendo le risorse integrate di un motore a benzina da 1,8 litri ad alta efficienza, un motore elettrico di elevata 
potenza, una batteria ibrida compatta, una trasmissione estremamente fluida e una sofisticata unità di controllo della potenza. 
  

 BATTERIA IBRIDA AVANZATA 
 L’energia della batteria all’idruro metallico di nickel è 

controllata da un sofisticato software. Questo permette 

di ricaricarla, se necessario, durante la guida. La batteria 

non necessita mai di ricarica esterna. Inoltre il design 

compatto lascia più spazio nel bagagliaio. 

 FRENATA RIGENERATIVA 
 In fase di frenata o decelerazione, le ruote azionano il 

motore elettrico che funziona da generatore. L’energia 

cinetica, che altrimenti andrebbe dissipata sotto forma 

di calore, viene recuperata e trasformata in energia 

elettrica. Questa viene immagazzinata nella batteria 

ibrida per essere usata in modalità EV (modalità 

elettrica). 

 SELETTORE DELLA MODALITÀ DI 
GUIDA 
 Le prestazioni di CT Hybrid possono essere ottimizzate 

scegliendo tra diverse modalità di guida. La modalità 

ECO riduce le emissioni e permette di risparmiare 

carburante. La modalità NORMAL è perfetta per 

guidare in città e rappresenta un equilibrio perfetto 

tra economia d’esercizio e comfort. La modalità 

SPORT migliora la risposta del propulsore e offre 

un’accelerazione più reattiva. 

 UNITÀ DI CONTROLLO DELLA 
POTENZA (PCU) 
 La PCU, il cervello del Lexus Hybrid Drive, ottimizza 

costantemente la potenza del motore elettrico e di 

quello a benzina  facendoli lavorare in sinergia. La PCU 

gestisce anche il processo di ricarica della batteria 

ibrida, alimentando anche il generatore attraverso la 

frenata rigenerativa. 

 MOTORE BENZINA 4 CILINDRI DA 
1,8 LITRI 
 Dotato del sistema Start/Stop, dell’impianto di ricircolo 

dei gas di scarico e della tecnologia VVT-i (Variable 

Valve Timing-intelligent ), questo motore a benzina 

a ciclo Atkinson si caratterizza per consumi molto 

contenuti ed emissioni CO2 notevolmente basse. 

 MOTORE ELETTRICO DI ELEVATA 
POTENZA 
 Producendo una coppia istantanea e lineare massima di 

207 Nm, il motore elettrico da 82 CV affianca il motore 

a benzina incrementando l’accelerazione. In modalità 

EV (modalità elettrica) lavora in perfetta autonomia. 

 TECNOLOGIA 
FULL HYBRID 
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 LEXUS HYBRID DRIVE 

 AVVIO E PARTENZA 
 Il motore elettrico è in grado di far accelerare CT Hybrid fino a 45 km/h utilizzando 

solo l’energia fornita dalla batteria ibrida. In questa fase la vettura è estremamente 

silenziosa, non utilizza benzina e non produce emissioni. 

 ACCELERAZIONE 
 Accelerando con decisione, il motore elettrico da 60 kW affianca in maniera 

istantanea il motore a benzina da 1,8 litri. Si ha pertanto una coppia supplementare che 

fornisce una potente accelerazione lineare, proprio quando serve. 

 CONDIZIONI DI GUIDA NORMALI 
 A velocità superiori a 45 km/h, il motore a benzina entra in funzione silenziosamente 

ricevendo assistenza dal motore elettrico, se necessario. Grazie alla perfetta sinergia 

tra i due propulsori, CT Hybrid offre un eccezionale comfort di guida, unitamente 

ad un basso livello di emissioni di CO2 e a consumi contenuti. 

 DECELERAZIONE, ARRESTO E FRENATA 
 In fase di decelerazione o di arresto, il motore a benzina si spegne, portando a zero 

le emissioni. Frenando o rilasciando il pedale dell’acceleratore, il sistema frenante 

rigenerativo incamera l’energia cinetica che su altre vetture viene dissipata sotto 

forma di calore. Questa viene trasformata in energia elettrica ed immagazzinata 

nella batteria ibrida, motivo per cui non sarà mai necessario ricaricare dall’esterno 

una Lexus Full Hybrid. 
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 CONTROLLO ELETTRONICO DELLA 
STABILITÀ (VSC) 
 Il VSC impedisce la perdita di controllo del veicolo, 

ad esempio se il guidatore entra in curva troppo 

velocemente o in caso di slittamento. Azionando in 

modo selettivo i freni o riducendo la potenza, migliora 

la stabilità e mantiene la corretta traiettoria del veicolo. 

 DISTRIBUZIONE ELETTRONICA DELLA 
FORZA FRENANTE (EBD) E SISTEMA DI 
ASSISTENZA ALLA FRENATA (BAS) 
 L’EBD lavora in sinergia con l’ABS per distribuire in 

modo efficiente la forza frenante su ciascuna ruota in 

funzione delle condizioni stradali. Il BAS entra in azione 

durante una frenata di emergenza incrementando 

automaticamente, se necessario, la forza frenante. 

 CONTROLLO ELETTRONICO DELLA 
TRAZIONE (TRC) 
 Il TRC migliora la tenuta di strada, in particolare 

nelle partenze o accelerazioni su strade tortuose 

o sdrucciolevoli. Qualora venga rilevato il rischio 

di pattinamento, il sistema attiva misure correttive 

mantenendo la trazione. 

 ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN 
SALITA (HAC) 
 Questa funzione mantiene la pressione sui freni anche 

dopo che il pedale del freno viene rilasciato impedendo 

in questo modo alla vettura di spostarsi e permettendo 

partenze in tutta sicurezza. 

 SOSPENSIONI POSTERIORI A DOPPIO BRACCIO OSCILLANTE 
 Le sospensioni posteriori a doppio braccio oscillante, sviluppate appositamente per CT Hybrid, assicurano 

un’eccellente tenuta di strada, una migliore agilità in curva e un’ottima stabilità su rettilineo. Hanno un design 

compatto che consente di occupare meno spazio nel vano bagagli. La versione F SPORT è equipaggiata anche 

con i Dynamic Dampers anteriori e posteriori che assorbono le vibrazioni, migliorano il comfort e offrono una 

maggiore precisione di guida. 

 AERODINAMICA 
 CT Hybrid presenta caratteristiche aerodinamiche di elevata qualità, grazie al frontale basso, alla linea curva del tetto, allo spoiler posteriore e ai mini spoiler posizionati 

ai lati del lunotto. Sotto la vettura, una copertura aerodinamica del motore e del serbatoio contribuisce a migliorare la stabilità. Questa attenzione ai dettagli migliora non 

solo le prestazioni dinamiche ma anche i consumi e il coefficiente di penetrazione della vettura. 

 PRESTAZIONI 
DINAMICHE 
 CT Hybrid è stata prima collaudata e perfezionata nel simulatore di guida più avanzato del mondo, e successivamente in pista. Le avanzate 
tecniche di saldatura hanno permesso di aumentare la rigidità del telaio. Tutto questo, combinato all’ampio uso di materiale leggero, ha dato 
vita a una vettura che offre una sensazione tangibile di divertimento e gratifica il guidatore con una manovrabilità estremamente precisa. 
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 SICUREZZA DEI PEDONI 
 Il cofano di CT Hybrid è progettato per garantire un miglior assorbimento di energia in caso di collisione con un 

pedone. Inoltre, sul parabrezza, la zona dei tergicristalli è studiata per ridurre le lesioni ai pedoni in caso di incidente. 

 SEDILI CON PROTEZIONE DAGLI 
EFFETTI DEL COLPO DI FRUSTA 
 Il design dei sedili e dei poggiatesta anteriori minimizza 

gli effetti del colpo di frusta in caso di impatto posteriore. 

Strutture laterali in acciaio rinforzato lasciano affondare 

il busto nello schienale mentre i poggiatesta in posizione 

avanzata sostengono più efficacemente la testa. 

 AIRBAG PASSEGGERO A DOPPIO 
STADIO 
 I crash test mostrano che il passeggero anteriore si 

sposta più in avanti rispetto al guidatore prima di urtare 

l’airbag. Per proteggerlo al meglio in caso d’impatto, la 

vettura dispone di un airbag a doppio stadio. 

 CELLA PROTETTIVA 
 CT Hybrid è dotata di una robustissima cella di sicurezza. I montanti principali sono 

stati rinforzati e nei punti ad alta criticità è stato utilizzato acciaio ad alta resistenza. 

In una collisione, zone a deformazione controllata anteriori e posteriori assorbono 

l’energia d’urto, mentre il piantone dello sterzo è stato progettato per ripiegarsi e 

minimizzare i danni. 

 8 AIRBAG 
 CT Hybrid è dotata di 8 airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza. In una 

collisione, i sensori registrano l’intensità dell’impatto attivando gli airbag a doppio 

stadio del guidatore e passeggero anteriore, nonché gli airbag laterali. I sedili anteriori 

dispongono anche di airbag per le ginocchia mentre sui lati sono allocati gli airbag 

a tendina che coprono tutta la lunghezza della vettura. 

 SICUREZZA 
AVANZATA 
 Da sempre, Lexus guida lo sviluppo di tecnologie di sicurezza, grazie alla nostra eccellenza nella ricerca per la prevenzione degli incidenti. 
Per questo CT Hybrid è equipaggiata con il controllo elettronico della stabilità (VSC) e dispone di una cella di sicurezza estremamente 
robusta; inoltre la protezione degli occupanti è garantita da 8 airbag. 
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 n  Equipaggiamento disponibile come optional o di serie su alcune versioni. 

 ¢  Disponibili come accessorio. 

 CARATTERISTICHE 
ESTERNE 

 n  CERCHI IN LEGA DA 16" 
 I nuovi cerchi in lega a 5 razze 

doppie, con scanalature sottili in 

ciascuna razza, aggiungono un tocco 

di eleganza minimalista. Montati con 

pneumatici 205/55 R16, le maggiori 

dimensioni di cerchio e pneumatico 

migliorano l’aderenza e la trazione. 

(Di serie con il Business Pack.) 

 n  CERCHI IN LEGA DA 17" 
 I nuovi cerchi in lega a 5 razze doppie, 

montati su pneumatici 215/45 R17, 

conferiscono alla vettura un aspetto 

sportivo e determinato. (Di serie sulle 

versioni Executive e Luxury.) 

 ¢  CERCHI IN LEGA FUYU 
DA 16" 

 Cerchi a 10 razze con finitura 

metallizzata per esaltare l’aspetto 

sportivo di CT Hybrid. 

 CERCHI IN LEGA DA 15" 
 Leggeri e compatti, questi cerchi in 

lega da 15" sono ora disponibili con 

pneumatici con bassa resistenza al 

rotolamento. Questa combinazione 

cerchio/pneumatico contribuisce 

a  ridurre le emissioni di CO2 e il 

consumo di carburante. (Di serie sulla 

versione CT Hybrid.) 

 ¢  CERCHI IN LEGA ZENGA DA 17" 
 Design a 10 razze con una sorprendente finitura 

metallizzata. 

 ¢  CERCHI IN LEGA YUME DA 17" 
 Design a 5 razze doppie con una dinamica finitura nera. 

 ¢  CERCHI IN LEGA ZENGA DA 17" 
 Design a 10 razze in un distintivo colore antracite. 

 ¢  CERCHI IN LEGA FUYU DA 16" 
 Cerchi antracite a 10 razze esaltano il carattere di 

CT Hybrid. 

 ¢  CERCHI IN LEGA ZENGA DA 17" 
 Design a 10 razze in un audace colore nero. 

 ¢  CERCHI IN LEGA YUME DA 17" 
 Design a 5 razze doppie con un’attraente finitura 

bianco perla. 

 n CERCHI IN LEGA DA 17" 
NERI

Gli esclusivi cerchi in lega con finitura 

nera - disponibili solo sulla CT Hybrid 

Black Street - si caratterizzano per il 

design a 5 razze doppie.

 n CERCHI IN LEGA DA 17" 
BRUNITI

Questi cerchi in lega da 17", caratterizzati 

dal dinamico design delle 5 razze 

doppie, si distinguono per le rifiniture 

brunite e sono disponibili solo sulla 

versione ICON.
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 n  VETRI OSCURATI 
 I finestrini posteriori e il lunotto sono trattati con una sostanza riflettente che assicura 

la privacy dei passeggeri posteriori senza limitare tuttavia la visione verso l’esterno. 

 n  FARI A LED 
 I fari anabbaglianti a LED (Light Emitting 

Diode) di CT Hybrid utilizzano meno 

energia, durano più a lungo e reagiscono 

più rapidamente delle luci tradizionali. 

Sono disponibili con lavafari a pressione, 

sistema di autolivellamento e fendinebbia 

anteriori a LED. 

 ¢  ASSISTENZA AL 
PARCHEGGIO 

 Disponibili sul paraurti anteriore e 

posteriore, i sensori si collegano a 

un segnale audio interno che diventa 

sempre più frequente man mano che il 

veicolo si avvicina a un ostacolo. 

 FARI ALOGENI 
 I fari con lampade alogene hanno un 

design moderno e accattivante. Le luci 

di posizione a LED conferiscono alla 

CT Hybrid un aspetto distintivo e ne 

aumentano la visibilità. 

 ¢  PROTEZIONI 
RETROVISORI IN FIBRA 
DI CARBONIO 

 Le protezioni dei retrovisori esterni 

accentuano il look sportivo di CT Hybrid. 

Il loro aspetto in fibra di carbonio e la 

forma aerodinamica conferisce armonia 

al design aggiungendo un tocco di 

raffinatezza. 

 CONSOLE CENTRALE 
 La console centrale anteriore 

è progettata in modo ergonomico per 

permettere al guidatore di manovrare 

in modo intuitivo la leva del cambio e il 

selettore della modalità di guida, mentre 

l’impianto audio e il climatizzatore 

possono essere azionati sia dal posto 

di guida che dal posto del passeggero. 

 STRUMENTAZIONE E DISPLAY MULTI-INFORMAZIONE 
 Una strumentazione con una brillante illuminazione bianca e tecnologia antiriflesso 

Optitron migliora la leggibilità dei dati del veicolo. L’illuminazione sul fondo passa dal 

blu al rosso selezionando la modalità F SPORT. E’ inoltre disponibile una versione 

del display multi-informazione a colori da 4,2" con tecnologia TFT dove, oltre ai 

dati del veicolo, vengono visualizzati contenuti multimediali. Per esempio i titoli delle 

canzoni, le indicazioni del navigatore oppure, con il proprio smartphone collegato, 

il nome, la foto e il numero di telefono della persona che sta chiamando. 

 FLESSIBILITÀ E 
COMPATTEZZA 
 CT Hybrid offre un ampio vano bagagli 

e una maggiore flessibilità nella capacità 

di carico. Con tutti i sedili eretti, il volume 

di carico è di 375 litri, sufficiente

per caricare agevolmente due grandi 

valigie. I sedili posteriori possono 

essere ribaltati 60/40; ripiegandoli 

completamente, si viene a creare un 

vano praticamente piatto, con una 

capacità di carico di 985 litri. 

 COMFORT DI GUIDA 
 CT Hybrid si caratterizza per lo spazioso 

abitacolo, ricco di quell’attenzione ai 

dettagli e di quella qualità sorprendente 

per cui Lexus è famosa. La posizione di 

guida è sportiva e raccolta, mentre i sedili 

anteriori offrono maggiore comfort e un 

sostegno laterale migliore. 

 VOLANTE SPORTIVO 
 Il volante in pelle a 3 razze ispirato alla 

LFA, con appoggi ergonomici per le 

dita, rende CT Hybrid incredibilmente 

stabile da guidare. Senza togliere le mani 

dal volante, il guidatore può controllare 

l’audio, il telefono, il riconoscimento 

vocale e il display multi-informazione. 

 CARATTERISTICHE 
INTERNE 

 CARATTERISTICHE 
ESTERNE 

 n  Equipaggiamento disponibile come optional o di serie su alcune versioni. 

 ¢  Disponibili come accessorio. 
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 n  Equipaggiamento disponibile come optional o di serie su alcune versioni. 

 ¢  Disponibili come accessorio. 

 AUDIO E 
MULTIMEDIA 

 n  LEXUS MEDIA DISPLAY 
 CT Hybrid può essere equipaggiata 

con il Lexus Media Display, dotato di 

uno schermo da 7" attivabile tramite 

il Rotary Dial. Questo dispositivo 

permette di controllare l’impianto 

audio, la climatizzazione e di visualizzare 

l’indicatore di energia. 

 n  ROTARY DIAL 
 Per rendere più immediata l’interazione 

con i principali sistemi dell’auto 

visualizzabili sul display da 7", sulla 

console centrale si trova anche il Rotary 

Dial: un selettore comodo e fruibile 

sia dal guidatore che dal passeggero 

anteriore. 

 n  LEXUS NAVIGATION 
 CT Hybrid può disporre del Lexus 

Navigation. Le informazioni vengono 

visualizzate sul Lexus Media Display, 

è facile e veloce da utilizzare ed offre 

molte funzionalità avanzate. 

 n  SERVIZI WEB LEXUS 
 CT Hybrid offre servizi come la 

Ricerca online, Google Street View®, 

Panoramio® e informazioni sul traffico. 

Per maggiore comodità, è possibile 

anche inviare un percorso dal proprio 

computer portatile o dal tablet al sistema 

di navigazione della vettura. 

 n  CONNETTIVITÀ DIGITALE 
 Molte applicazioni possono essere 

sincronizzate con il display multimediale. 

Per esempio, l’intera rubrica di indirizzi 

può essere scaricata semplicemente 

dalla maggior parte degli smartphone 

e quindi visualizzata sul display. 

 n  IMPIANTO AUDIO 
PANASONIC® CON 10 
ALTOPARLANTI 

 Incluso nel sistema Lexus Premium 

Navigation, l’impianto audio Panasonic® 

con 10 altoparlanti offre un’eccellente 

qualità audio. Ha inoltre un lettore 

DVD che permette di guardare film 

sullo schermo centrale quando l’auto 

è ferma. 

 n  MARK LEVINSON® 
 L’impianto audio Mark Levinson® con 

13 altoparlanti è progettato su misura 

per le proprietà acustiche dell’abitacolo 

di CT Hybrid. Con un suono digitale 

surround a 7.1 canali, questo sistema 

assicura un’esperienza “home theatre” 

per  ascoltare CD e guardare DVD. 

 n  LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 

 Sistema di navigazione dotato di uno 

schermo da 7" azionato dal Remote 

Touch o attraverso i comandi vocali. Con 

una vivace grafica 3D e diverse opzioni 

di visualizzazione delle mappe, una 

volta in parcheggio, il sistema genera un 

codice QR per lo smartphone, con tutte 

le indicazioni a piedi per la destinazione 

finale. 

 n  SISTEMA MULTIMEDIALE 
AVANZATO 

 CT Hybrid può essere equipaggiata con 

il Lexus Premium Navigation, che offre i 

servizi web come Google Street View® 

e la possibilità di calcolare il percorso 

più ecologico. 

 n  REMOTE TOUCH 
 Se la vettura è equipaggiata con il 

sistema di navigazione Lexus Premium 

Navigation, il Remote Touch sostituisce il 

Rotary Dial. Questo strumento permette 

agli utenti di interagire in modo intuitivo 

con il display multi-informazione. 

Progettato in modo ergonomico, il 

Remote Touch è a portata di mano e 

facile da usare come il mouse di un 

computer. 

 n  AUX, USB E VTR 
 Grazie al Lexus Media Display, la presa 

AUX è compatibile con l’ingresso VTR. 

In tal modo potrete guardare trasmissioni 

video sullo schermo centrale. Inoltre, 

le due porte USB vi permettono di 

collegare o ricaricare due dispositivi 

multimediali. 

 IMPIANTO AUDIO 
PANASONIC® CON 6 
ALTOPARLANTI 
 L’impianto audio Panasonic® con 6 

altoparlanti - che si caratterizza per le 

membrane ecocompatibili in resina a 

base di carbone di legno di bambù, che 

migliorano prestazioni e riciclabilità - fa 

parte della dotazione di serie. Questo 

comprende una radio RDS AM/FM, un 

lettore CD e la connessione Bluetooth® 

per telefonia mobile e connettività audio. 

 n  MONITOR DI 
ASSISTENZA AL 
PARCHEGGIO 

 Inserendo la retromarcia, le immagini 

della zona posteriore della vettura 

appaiono sul Lexus Media Display. Se 

la vettura è equipaggiata con il sistema di 

navigazione Lexus Premium Navigation, 

un’ulteriore assistenza a video appare 

sullo schermo per guidarvi in fase di 

parcheggio. 
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 INTERNI IN PELLE E 
ALLUMINIO 
 Gli esclusivi interni in pelle traforata 

F SPORT possono essere scelti anche 

nell’inconfondibile colore Dark Rose. 

Inoltre, il rivestimento del tetto nero 

contribuisce a conferire unicità a tutto 

l’abitacolo. Gli inserti in alluminio si 

abbinano perfettamente alla pedaliera 

sportiva, al battitacco delle portiere e 

agli altri dettagli dal design esclusivo 

F SPORT. 

 LOGO F SPORT 
 ll logo F SPORT rappresenta un 

elemento distintivo della versione 

F SPORT. La “F” si riferisce al luogo 

di nascita e al principale circuito di 

collaudo delle vetture F SPORT ad 

alte prestazioni: Fuji Speedway, vicino 

al monte Fuji. 

 TETTO NERO E SPOILER 
POSTERIORE F SPORT 
 Disponibile con tetto nero - con un look 

dinamico a due tonalità - CT Hybrid 

F SPORT possiede un ampio spoiler 

posteriore con aperture aerodinamiche. 

Questo, unitamente al diffusore del 

paraurti integrale grigio, migliora la 

deportanza e l’efficienza aerodinamica, 

a garanzia di un’elevata stabilità. 

 CERCHI IN LEGA F SPORT 
DA 17" 
 I cerchi in lega da 17" presentano un 

design a 5 razze doppie con finitura 

a due tonalità. Pneumatici con spalla 

ribassata assicurano un’eccellente tenuta 

in curva. 

 ¢  CERCHI IN LEGA 
F SPORT DA 17" 

 Cerchi a 5 razze triple dal design 

decisamente sportivo, con finitura 

antracite. 

 Sviluppata dal team che ha perfezionato la supercar LFA, CT 
Hybrid F SPORT ha in sé lo spirito di questa sorprendente vettura. 
Gli esclusivi elementi di design anteriori e posteriori migliorano le 
prestazioni aerodinamiche. Le sospensioni e lo sterzo sono stati 
appositamente progettati per garantire una guida più rapida e precisa. 

 DESIGN ESTERNO F SPORT 
 CT Hybrid F SPORT è un’auto inequivocabilmente dinamica, con una distintiva 

griglia a nido d’ape. La parte inferiore è più ampia e profonda, e incorpora uno 

spoiler anteriore sottile e alette aerodinamiche. Gli esclusivi fendinebbia anteriori a 

LED sono disponibili come optional con i fari anabbaglianti a LED. 

 VOLANTE F SPORT 
 La presenza del logo F SPORT sul 

volante fa subito risaltare il carattere 

dinamico e scattante di questa versione. 

Il design della leva del cambio F SPORT, 

rifinita in pelle traforata, si abbina 

perfettamente con il volante donando 

a tutta l’auto un look sportivo. 

 RIFINITURE ESCLUSIVE 
 L’attenzione per i dettagli è presente 

ovunque su CT Hybrid F SPORT, con 

esclusive cuciture a contrasto che 

conferiscono all’abitacolo un aspetto 

più sportivo. 

 PEDALIERA SPORTIVA 
TRAFORATA 
 Grazie alle eccellenti caratteristiche di 

tenuta, la pedaliera in alluminio traforato 

rispecchia la sensazione di sportività di 

CT Hybrid F SPORT. 

 BATTITACCO F SPORT 
 I battitacco delle portiere anteriori 

assicurano una protezione durevole. 

Rifiniti in alluminio spazzolato, sono 

caratterizzati dal logo Lexus in nero 

lucido. 

 F SPORT 

 ¢  Disponibili come accessorio. 
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 CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

 1 Il 1o valore è per la versione CT Hybrid con cerchi in lega da 15"; Il 2o valore è con cerchi in lega da 16"; Il 3o valore è con cerchi in lega da 17".
2 Il 1o valore è per la versione CT Hybrid con cerchi da in lega 15". Il 2o valore è per tutte le altre versioni (Executive, ICON, Black Street, F SPORT e Luxury) indipendentemente dalle dimensioni dei cerchi in lega.
3 Capacità calcolata come da metodo VDA su un veicolo con kit di riparazione pneumatici. I dati indicati includono il vano nascosto sotto il pavimento del bagagliaio. Con una ruota di scorta provvisoria, tutti i valori si riducono di 30 litri.

*  Il consumo di carburante e i valori di CO2 sono misurati in ambiente controllato, conformemente ai requisiti della direttiva 80/1268/CEE, incl. le sue modifiche, su un veicolo con equipaggiamento europeo standard. 
Per maggiori informazioni sulla possibilità di acquisto di un veicolo dotato di equipaggiamento standard europeo, rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Lexus. 
Il consumo di carburante e i valori di CO2 del vostro veicolo possono variare rispetto a quelli misurati. Il comportamento di guida e altri fattori (come le condizioni stradali, del traffico, la condizione del veicolo, la pressione delle gomme, 
gli equipaggiamenti di bordo, il carico, il numero di passeggeri ecc.) giocano un ruolo determinante nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2 prodotte dal veicolo.

Da notare che ulteriori dati tecnici, compresi eventuali aggiornamenti, si possono trovare su www.lexus.it  Da notare che le dimensioni illustrate/indicate sopra sono misurate in millimetri. 
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POTENZA MASSIMA COMPLESSIVA

CV/kW 136/100

MOTORE

Cilindrata (cm3)/Cilindri/valvole 1798/L4/16

Meccanismo valvole VVT-i

Tipo di carburante Benzina, 95 ottani o +

Potenza massima (CV/kW @ giri/min) 99/73 @ 5200

Coppia max. (Nm @ giri/min) 142 @ 2800 - 4400

MOTORE ELETTRICO

Tipo Sincrono CA, magnete permanente

Potenza massima (CV/kW) 82/60

Coppia max. (Nm) 207

BATTERIA IBRIDA

Tipo Idruro metallico di nickel (Ni-MH)

Numero di celle batteria 168

Nominal voltage/Tensione sistema (V) 202/650

TRASMISSIONE

Tipo Anteriore

Cambio Trasmissione ibrida che incorpora il sistema 

E-CVT

PRESTAZIONI

Velocità max. (km/h) 180 autolimitata

0-100 km/h (sec.) 10,3

EMISSIONI DI CO2 (g/km)*

Livello di emissioni Euro 6

Ciclo combinato 82/88/941

CONSUMI (l/100 km)

Ciclo combinato 3,6/3,8/4,11

FRENI

Anteriori Dischi ventilati

Posteriori Dischi

SOSPENSIONI

Anteriori MacPherson

Posteriori A doppio braccio oscillante

STERZO

Tipo Pignone e cremagliera

Giri (da lock a lock) 2,7

Raggio di sterzata minimo (m) 5,2

PESO (kg)

Massa complessiva 1790/18452

Tara in ordine di marcia (min.-max.) 1370 - 1410 / 1410 - 14652

COEFFICIENTE DI PENETRAZIONE

Cx 0,28/0,292

CAPACITÀ (l)

Serbatoio carburante 45

Vano bagagli3

-  Sedili posteriori in posizione.

(carico al tendalino)

275

-  Sedili posteriori in posizione.

(carico al tetto)

375

-  Sedili posteriori ripiegati.

(carico al tetto)

985
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 EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE 
PER TUTTE LE VERSIONI 

 EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO 
PER VERSIONE 

SICUREZZA ATTIVA

ABS - Sistema di frenata antibloccaggio
BAS - Sistema di assistenza alla frenata
EBD - Distribuzione elettronica della forza frenante
ECB-R - Frenata rigenerativa a controllo elettronico
EPS - Servosterzo elettrico ad indurimento variabile
TRC - Controllo elettronico della trazione
VSC - Controllo elettronico della stabilità
HAC - Assistenza alla partenza in salita
TPWS - Controllo elettronico pressione pneumatici
Modalità di guida ECO/NORMAL/SPORT
Modalità EV (modalità elettrica)

SICUREZZA PASSIVA

Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero
Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero
Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore
Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell’abitacolo
Interruttore blocco airbag, passeggero anteriore
Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL)
Pretensionatori cinture sedili anteriori
Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non allacciate
Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del seggiolino sui sedili posteriori
laterali

AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Impianto audio con 6 altoparlanti, lettore CD/MP3
Porta USB e presa AUX
Sistema di connessione telefonica Bluetooth®

Comandi audio, multi-informazione, telefono integrati nel volante
Display multi-informazione da 4,2’’
Strumentazione Optitron

ESTERNI 

Cerchi in lega da 15" con pneumatici 195/65 R15
Luci diurne, luci posteriori e luci di stop a LED
Fari anteriori alogeni con sensore crepuscolare
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, ripiegabili e riscaldati
Spoiler posteriore
Stop attivi
Vetri con filtro UV e ad isolamento termico
Vernice anti-graffio

COMFORT E INTERNI

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
Avviamento con pulsante
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
Climatizzatore automatico bizona
Filtro aria a carbone attivo con funzione antipolline
Volante in pelle regolabile manualmente
Rivestimenti in tessuto
Inserti colore nero
Sedili anteriori regolabili manualmente (6 posizioni guidatore, 4 posizioni passeggero)
Sedili posteriori ribaltabili asimmetricamente (60:40)
Sensore di pioggia
Chiusura automatica porte
Presa da 12V
Protezione vano di carico
Kit riparazione pneumatici

    

EXECUTIVE 
(In aggiunta / differente da 

CT Hybrid)

Cerchi in lega da 17" con 
pneumatici 215/45 R17
Cruise Control
Lexus Media Display da 7" con 
Rotary Dial
Telecamera posteriore
Fendinebbia anteriori
Vetri posteriori oscurati
Specchietto retrovisore interno 
elettrocromatico

ICON 
(In aggiunta / differente da 

CT Hybrid)

Cerchi in lega da 17" con 
pneumatici 215/45 bruniti
Cruise Control  
Telecamera posteriore
Lexus Navigation System
Lexus Media Display da 7" con 
Rotary Dial 
Fendinebbia anteriori
Smart Entry
Sensori di parcheggio posteriori
Rivestimenti interni in pelle Tahara

BLACK STREET 
(In aggiunta / differente da 

CT Hybrid)

Cerchi in lega da 17" con 
pneumatici 215/45 neri
Cruise Control  
Telecamera posteriore
Lexus Navigation System
Lexus Media Display da 7" con 
Rotary Dial
Fendinebbia anteriori
Specchietti retrovisori esterni Black
Vetri posteriori oscurati
Smart Entry
Specchietto retrovisore interno 
elettrocromatico
Sensori di parcheggio posteriori
Rivestimenti in tessuto con fianchetti 
in Ecopelle

F SPORT 
(In aggiunta / differente da 

CT Hybrid)

Cerchi in lega da 17" con 
pneumatici 215/45 R17 Design 
F SPORT
Cruise Control
Lexus Media Display da 7" con 
Rotary Dial
Telecamera posteriore
Fendinebbia anteriori
Vetri posteriori oscurati
Specchietto retrovisore interno 
elettrocromatico
Sedili anteriori riscaldabili
Allestimenti interni F SPORT:

- Volante e cambio rivestiti in pelle 
traforata

- Pedaliera sportiva e battitacco 
esclusivo

- Inserti in Alluminio
- Rivestimenti in Tahara F SPORT 

con fianchetti in ecopelle
Allestimenti esterni F SPORT:

- Design esclusivo esterni F SPORT
- Spoiler posteriore F SPORT
- Griglia anteriore a nido d’ape

LUXURY  
(In aggiunta / differente da 

CT Hybrid)

Cerchi in lega da 17" con 
pneumatici 215/45 R17
Cruise Control
Lexus Navigation
Telecamera posteriore
Fari anteriori e fendinebbia a LED 
con sensore crepuscolare e lavafari
Vetri posteriori oscurati
Antifurto con sensore anti-intrusione 
e allarme
Smart Entry
Rivestimenti in pelle
Sedili anteriori riscaldabili
Specchietto retrovisore interno 
elettrocromatico
Lexus Parking Assist (sensori di 
parcheggio anteriori e posteriori)
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 OPTIONAL 
E PACCHETTI 

  

CT HYBRID

Business Pack:
- Cerchi in lega da 16" con 

pneumatici 205/55 R16
- Cruise Control
- Fendinebbia anteriori
- Specchietto retrovisore 

interno elettrocromatico
- Telecamera posteriore
- Lexus Media Display 

(schermo da 7", Rotary 
Dial)

Antifurto con sensore anti-
intrusione e allarme
Inserti esclusivi (Bambù, 
Legno o Shimamoku)
Vernice Metallizzata

EXECUTIVE

Antifurto con sensore anti-
intrusione e allarme
Tetto apribile 
elettricamente
Inserti esclusivi (Bambù, 
Legno o Shimamoku)
Lexus Navigation
Vernice Metallizzata

ICON

Vernice metallizzata

BLACK STREET

Black Pack:
- Tetto nero

Vernice metallizzata

F SPORT

Lexus Premium Navigation:
- Impianto audio Premium 

con 10 altoparlanti
- Lettore CD/MP3
- Telecamera posteriore
- Navigatore
- Remote Touch

Pelle F SPORT:
- Sedili in pelle F SPORT
- Sedile guidatore regolabile 

elettricamente con 
supporto lombare, 8 
posizioni con memoria

- Sedile passeggero 
regolabile elettricamente 
con 4 posizioni

- Retrovisori esterni 
riscaldati, elettrocromatici, 
ripiegabili elettricamente e 
con memoria

Black Pack:
- Tetto nero
- Specchietti esterni neri

Fari a LED:
- Fari a LED
- Fendinebbia anteriori a 

LED
- Lavafari

Antifurto con sensore anti-
intrusione e allarme
Tetto apribile 
elettricamente
Vernice Metallizzata

LUXURY

Mark Levinson® Premium 
Pack:

- Impianto audio Mark 
Levinson® con 13 
altoparlanti

- Lettore CD/DVD
- DAB
- Telecamera posteriore
- Navigatore
- Remote Touch
- Retrovisori esterni 

riscaldati, elettrocromatici, 
ripiegabili elettricamentee 
con memoria

- Sedile guidatore regolabile 
elettricamente con 
supporto lombare, 8 
posizioni con memoria

- Sedile passeggero 
regolabile elettricamente 
con 4 posizioni

- Inserti in Nero Lucido

Tetto apribile 
elettricamente
Inserti esclusivi (Bambù, 
Legno o Shimamoku)
Vernice Metallizzata

OPTIONAL CT HYBRID EXECUTIVE ICON BLACK STREET F SPORT LUXURY

Sistema antifurto con sensore anti-intrusione e allarme o1 o — — o s

Tetto apribile elettricamente — o — — o o

Inserti esclusivi (Bambù, Legno o Shimamoku) o o — — — o

Vernice metallizzata o o o o o o

PACCHETTI CT HYBRID EXECUTIVE ICON BLACK STREET F SPORT LUXURY

Business Pack o — — — — —

LED — — — — o s

Pelle F SPORT — — — — o —

Black Pack — — — o o —

Lexus Navigation — o s s — s

Lexus Premium Navigation — — — — o —

Mark Levinson® Premium Pack — — — — — o

 — = non disponibile / o = disponibile come optional a pagamento / s = standard 

 1 Solo in combinazione con Business Pack. 
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 BARRE PORTATUTTO 
 Realizzate in alluminio leggero e con possibilità 

di chiusura, sono di forma aerodinamica per ridurre 

il rumore del vento. Facile da installare e utilizzare, 

rappresentano una solida base per la vasta gamma di 

accessori optional per il trasporto. 

 LETTORE DVD PORTATILE 
 Questo lettore DVD con schermo da 7" è un sistema di intrattenimento ideale per 

i passeggeri posteriori nei viaggi lunghi. Dotato di ingresso USB e per schede SD, 

ingresso AV per smartphone, si può anche utilizzare a casa con un adattatore idoneo. 

 INSERTI IN FIBRA DI CARBONIO 
 Gli inserti sportivi in fibra di carbonio per il cruscotto 

e i pannelli porte si integrano con le protezioni dei 

retrovisori esterni Lexus dal look in fibra di carbonio. 

 SUPPORTO PER iPAD® 
 Si inserisce in sicurezza nel sistema di aggancio posteriore e fornisce un supporto 

stabile ai passeggeri posteriori che intendono utilizzare l’iPad® o l’iPad Air® durante 

il viaggio. Disponibile in versione alimentata e non alimentata. 

 RETE BAGAGLI ORIZZONTALE 
 Offre una soluzione conveniente evitando che gli 

oggetti si spostino nel bagagliaio. La rete, che si fissa 

ai ganci premontati nel vano bagagli, è indicata per 

fissare in sicurezza una borsa o una valigetta. 

 PROTEZIONE SOGLIA VANO DI CARICO 
 Protegge il paraurti dai graffi dovuti al carico e allo scarico dei bagagli. 

 BATTITACCO ILLUMINATI 
 I battitacco originali Lexus per le soglie delle portiere 

trasmettono una sensazione immediata di stile, oltre 

a fungere da valida protezione per la vernice contro 

tracce di sporco e graffiature. 

 RIFINITURA NERA GRIGLIA ANTERIORE 
 Una finitura in nero lucido accentua il profilo dinamico 

della griglia “a clessidra” di CT Hybrid. 

 ACCESSORI 
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 Tessuto nero con inserti in Nero 
 (CT Hybrid ed Executive) 

Tessuto ed Ecopelle nero con inserti in Nero
(Black Street)

 Tessuto marrone con inserti in Legno 
 (CT Hybrid ed Executive) 

Pelle Tahara Topaz Brown con inserti in Nero 
(ICON)

 COLORI INTERNI 

 1 Il rivestimento in tessuto è di serie e disponibile sulla versione CT Hybrid ed Executive.
2  Il rivestimento in tessuto ed ecopelle è di serie sulla versione Black Street.
3  Il rivestimento in pelle Tahara è di serie sulla versione ICON.
4 La pelle è di serie e disponibile sulla versione Luxury.
5 Il rivestimento in tessuto ed Ecopelle è di serie e disponibile sulla versione F SPORT. La pelle F SPORT è disponibile sui modelli F SPORT.
6 Gli inserti in nero sono di serie e disponibili sulle versioni CT Hybrid,Executive,ICON,Black Street e Luxury;quelli in nero metallizzato sono disponibili in abbinamento al Mark Levinson Pack.Gli inserti in legno sono disponibili sulle versioni CT Hybrid,Executive e Luxury.
7 Gli inserti in alluminio sono di serie e disponibili sulla versione F SPORT. Un set di inserti in fibra di carbonio è disponibile come accessorio esclusivo.

Le immagini illustrate nelle 3 pagine seguenti sono solo un’indicazione di riferimento per illustrare i colori interni. Il concessionario autorizzato Lexus di zona sarà lieto di fornire ulteriore assistenza. 

 TESSUTO1 

 Nero  Marrone 

 Nero 

 Nero 

 Avorio 

 Nero metallizzato 

 Nero  Nero 

 Nero 

 Nero 

 Alluminio 

 Dark Rose 

 Fibra di carbonio 

 Avorio  Avorio  Topaz Brown Topaz Brown

 Bambù  Legno  Shimamoku nero 

e grigio 

 PELLE4 

RIVESTIMENTO IN TESSUTO ED ECOPELLE2

 RIVESTIMENTO IN TESSUTO / TAHARA F SPORT5 

RIVESTIMENTO IN PELLE TAHARA3

 PELLE F SPORT5 

 INSERTI6  INSERTI F SPORT7 

 Dark Rose 



58 59

 Pelle nera con inserti in Fibra di Carbonio 
 (F SPORT) 

 Pelle Dark Rose con inserti in Fibra di Carbonio 
 (F SPORT) 

 Pelle avorio con inserti in Bambù 
 (Luxury) 

 Pelle Topaz Brown con inserti in Legno 
 (Luxury) 

 Pelle nera con inserti Shimamoku 
 (Luxury) 

Tessuto ed Ecopelle Tahara con inserti in Alluminio  
 (F SPORT) 

 COLORI 
INTERNI 
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  BIANCO F SPORT (083)1,4  BIANCO PERLA (085)2 

 SONIC TITANIUM (1J7)^

5 

 NERO (212)3 

 GRIGIO SCURO (1H9)4,6 

 COLORI 
ESTERNI 

 ROSSO (3R1)4,6  ROSSO BRILLANTE (3T2)3,5 

 RAME (4X2)6,7  BLU CIELO (8X9)4,6 

 NERO GRAFITE (223)̂6 

 1 Colore esclusivo della versione F SPORT
2 Non disponibile sulla versione F SPORT. Disponibile anche con tetto nero come optional sulla versione Black Street.
3 Colore non metallizzato.
4 Disponibile anche con tetto nero come optional sulla versione F SPORT.
5 Disponibile anche con tetto nero come optional sulla versione F SPORT e Black Street.
6 Non disponibile sulla versione Black Street.
7 Non disponibile sulla  versione F SPORT.

Notare che i colori effettivi possono variare rispetto a quelli illustrati, a causa del processo di stampa. 

 BLU OCEANO (8X5)4,6 
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 CT HYBRID  LEXUS CARE

 IN LEXUS TI SENTIRAI 
SEMPRE UN OSPITE, 
MAI UN SEMPLICE CLIENTE. 

 LEXUS SI PRENDE 
CURA DI TE 

 OMOTENASHI 

LEXUS 



 La nostra passione per l’“Omotenashi”, il senso di 

ospitalità giapponese, ispira il nostro servizio clienti. 

Durante tutta la vita del veicolo, Lexus Care assicura 

un’esperienza di guida di prim’ordine, con programmi 

di assistenza e manutenzione su misura, ognuno 

pensato per offrire un’assoluta tranquillità. L’etica, la 

professionalità, la passione ed esperti sempre attenti a 

comprendere ed anticipare le esigenze di ogni cliente, 

sono parte integrante del nostro DNA. Ne sono la 

prova gli innumerevoli premi ricevuti negli ultimi 25 anni.

 

GARANZIA LEXUS

• garanzia completa per 3 anni o 100.000 km

• garanzia per 3 anni sulla corrosione superficiale 

e la verniciatura

• garanzia per 12 anni sulla corrosione

• garanzia per 5 anni o 100.000 km su tutti 

i componenti del sistema ibrido

MOBILITÀ LEXUS

Per garantirti massimo piacere di guida e assoluta 

tranquillità in tutta Europa ti offriamo per i primi 5 anni 

il servizio Lexus Euro Assistance 24*. È un programma 

di assistenza stradale ricco di servizi utili e indispensabili 

in caso di guasto, incidente o furto della tua Lexus.

*  Le condizioni possono variare da un Paese all’altro. Per maggiori informazioni, 
rivolgiti al concessionario autorizzato o centro di assistenza autorizzato Lexus 
più vicino. 



 CT HYBRID 

 SCOPRI LEXUS 
CT HYBRID 
 Rivolgiti al concessionario autorizzato Lexus più vicino per un test drive.

Per maggiori informazioni su CT Hybrid:

lexus.it

facebook.com/LexusItalia

twitter.com/Lexus_Italia

youtube.com/Lexuswebtv

instagram.com/Lexus_italia 

 © 2017 Lexus Europe* si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio, specifica o equipaggiamento senza 

preavviso. I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento sono soggetti a modifica in conformità alle condizioni 

e ai requisiti locali. Rivolgiti al tuo concessionario autorizzato Lexus per i dettagli relativi a eventuali modifiche.

Nota: i veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire da modelli ed 

equipaggiamenti effettivamente disponibili. I colori della carrozzeria potrebbero differire leggermente dalle 

fotografie riportate nel presente catalogo.

Per maggiori informazioni, visita il sito web www.lexus.it

Il rispetto dell’ambiente, insieme a quello per i nostri clienti e per le nostre auto, è alla base della filosofia Lexus. 

Adottiamo molti accorgimenti per garantire che lungo tutto il ciclo di vita dei nostri veicoli – dal design alla 

produzione, dalla distribuzione alla vendita, dall’assistenza fino alla fine del ciclo di vita del prodotto – l’impatto 

sull’ambiente sia il minore possibile. Presso ogni concessionario potrai trovare maggiori informazioni sulle 

nostre procedure in materia di questioni ambientali.

* Lexus Europe è una divisione di Toyota Motor Europe NV/SA.

Prodotto in Europa, gennaio 2017 
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